
 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
  DELLA LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA “BRUNO UBERTINI” 
 

PROGRAMMA FORMATIVO 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER GUARDIANI E CONDUCENTI 
REGOLAMENTO 1/2005  

 
Obiettivi:  Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Il corso si prefigge di fornire le informazioni 
specialistiche per l'aggiornamento professionale nell'ambito del benessere animale di guardiani e 
conducenti già in possesso del certificato di idoneità ai sensi del regolamento 1/2005, attraverso 
l’intervento di esperti di Polizia Stradale e UVAC specialisti nei controlli su strada. 
Categorie professionali:  Autotrasportatori –Conducenti e guardiani già in possesso del certificato di 
idoneità 
Durata dell’evento ore:  4 

 
CORSO FAD 

 
Richiami normativi Anna Lisa Mongiorgi    

Documentazione – giornale di viaggio - GPS - contingency plan Marco Di Trani   

Aspetti sanzionatori Marco Di Trani  

Parte speciale: bovini - ovicaprini Carlo Spezzani  

Parte speciale: equidi Marco Di Trani   

Parte speciale: suini Carlo Spezzani  

Parte speciale: pollame, conigli Carlo Spezzani  

 
RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI : 
 
• E’ necessario visualizzare il corso al 100%, rimanendo collegati per un tempo massimo di 1 h e 30’. Alla 
scadenza scollegarsi e accedere di nuovo alla piattaforma per riprendere il corso (anche in tempi diversi); 
 
• E’ necessario completare il test di apprendimento on line: il test si considera superato rispondendo 
correttamente ad almeno il 70% delle domande. E’ possibile ripetere il test fino a un massimo di 5 tentatvi; 
 
• E’ necessario compilare il questionario di gradimento entro la fine del percorso formativo; 
 
• Agli aventi diritto, l’attestato sarà visibile e scaricabile dal Portale Formazione –Portfolio Formativo 
(http://formazione.izsler.it/) in corrispondenza del corso effettuato. 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
SAVINO MARCO DI TRANI 
 
Data di nascita: 02/06/1974 - Luogo di nascita: Moncalieri (TO) - Residenza: via Carmagnola, 6 – 10046- Poirino 
(TO) - Telefono cellulare: 3470475821 - 3204780732 
Stato civile: coniugato - Posizione rispetto agli obblighi di leva: assolto tramite servizio civile sostitutivo 
Patente di guida posseduta: B, automunito 
PEC: savinomarco.ditrani@pec.cn.fnovi.it    
E-mail: ms.ditrani@sanita.it;     ms.ditrani@alice.it  
Diploma di Laurea in Medicina Veterinaria conseguito presso l’Università degli Studi di Torino il 25/02/1999 con 
la votazione di 108/110 con una tesi sperimentale dal titolo “Stress da trasporto e sottopopolazioni linfocitarie in 
vitelli da carne da ristallo”. 
Diploma di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche conseguito presso 
l’Università degli Studi di Torino il 18/06/2003 con la votazione di 70/70 con una tesi dal titolo ”Riconoscimento 
microscopico a fresco di componenti di origine animale in mangimi per animali: casistica presso la Sezione di Asti 
dell’IZS del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta fino ad aprile 2003”. 
-Impiego attuale: servizio con rapporto di impiego a tempo pieno in qualità di Dirigente Veterinario con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato dal 01/09/2009 ad oggi presso il Ministero della Salute – Ufficio 
Veterinario per gli Adempimenti Comunitari (UVAC) del Piemonte e Valle d’Aosta con sede a Torino occupandosi 
di compiti istituzionali relativi ai controlli veterinari sugli scambi intra-comunitari di animali vivi ed alimenti di 
origine animale, in particolare dei controlli ufficiali sulla protezione degli animali durante il trasporto; svolgimento, 
in qualità di docente, di numerose docenze a personale veterinario, tecnico, delle Forze dell’Ordine, Università ed 
operatori commerciali, relativamente alla protezione degli animali durante il trasporto, organizzazione dei controlli 
e procedimento amministrativo sanzionatorio collegato; 
-Dal 01/09/2006 al 31/08/2009 servizio presso il Ministero della Salute presso la Direzione Generale della Sanità 
Animale e del Farmaco Veterinario, Ufficio III – Gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza 
contro le malattie animali ed Unità centrale di crisi con sede a Roma in qualità di Dirigente Veterinario con 
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale occupandosi principalmente di controllo, 
sorveglianza ed eradicazione della malattia vescicolare del suino e della blue tongue in ambito nazionale; 
-Anno 2006: attività di Veterinario convenzionato per l’effettuazione delle Profilassi di Stato presso l’ASL 17 di 
Savigliano (CN) e presso l’ASL 18 di Alba e Bra (CN) ed attività di Veterinario convenzionato con l’ASL 17 di 
Savigliano (CN) per l’effettuazione delle attività di controllo ed ispezione presso gli impianti di macellazione; 
-Dal 2003 al 2005: veterinario borsista presso l’IZS di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta; 
-Dal 2001 al 2006: attività di Veterinario libero professionista in clinica ed allevamento del bovino e clinica degli 
animali da compagnia; 
-Anni 2001 e 2002: Attività di Veterinario convenzionato con il Servizio Veterinario dell’ASL 17 di Savigliano 
(CN). In questo periodo mi sono occupato di effettuare le Profilassi di Stato per Brucellosi, Leucosi e Tubercolosi 
negli allevamenti di bovini ed ovi-caprini.  
 

Carlo Spezzani 
 
Data di nascita 13/05/1969 
Qualifica Dirigente delle Professionalità Sanitarie - (389-UVACPIF-VR-S1)  
Amministrazione MINISTERO DELLA SALUTE  
Incarico attuale Coordinamento, programmazione attività UVAC per il controllo su animali vivi, prodotti di origine 
animale e altri prodotti per la sanità pubblica e animale. Veterinario Dirigente delle Professionalità Sanitarie del 
Ministero della Salute dal 01/09/2006 presso U.V.A.C – P.I.F. VENETO. Nominato responsabile di gestione della 
procedura del controllo del benessere animale durante il trasporto e responsabile di gestione della procedura delle 
comunicazioni collegate alle violazioni del Reg. (CE) 1/2005 ai sensi dell’art.26, p.2 controllo del benessere 
animale durante il trasporto. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, D.L.gs. 81/2008. Ispettore del 
Ministero della Salute – Stabilimenti utilizzatori di animali utilizzati ai fini9 scientifici. D.L.gs. 26/2014. 
Consulenza tecnica di parte, per l’UVAC Verona presso i Tribunali per le contestazioni ai verbali, ricorsi e 
controdeduzioni sviluppate dallo scrivente 
Numero telefonico dell’ufficio 06.5994.4777 - 3280172109 
Fax dell’ufficio 0458082315/317 
E-mail istituzionale c.spezzani@sanita.it -                                           PEC: 
carlo.spezzani@pec.ordinevetverona.it 
Titolo di studio Laurea in Medicina Veterinaria 
Altri titoli di studio e 
professionali Specializzazione in “Ispezioni degli Alimenti di Origine Animale” con votazione 110/110 e lode, 
presso Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Medicina Animale, produzioni e Salute. A.A. 2009/2012. 
Laurea in Acquacoltura e Ittiopatologia conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Medicina 
Veterinaria, con tesi dal titolo “Studio per la stesura di linee guida per la certificazione di un prodotto biologico da 



applicarsi nelle acquicolture della Sardegna”.2005                                         Veterinario pubblico formatore di 
primo livello ed esaminatore “Abilitazione alla formazione e preparazione di formatori del personale addetto ai 
trasporti e alla custodia di animali da reddito nei centri di raccolta”. Rilasciato dal Centro Nazionale di Referenza 
per la formazione in sanità pubblica veterinaria. (Corso A- Reg. CE 1/2005). Brescia 07-08-09/05/07.                                                          
Formatore ai sensi della nota del Ministero della Salute n. DGSA/VI/3316-P del 04/05/2007 inserito nell’elenco 
regionale (Regione Veneto) dei formatori autorizzati a esercitare le funzioni di : formatore-organizzatore-
esaminatore nei Corsi per conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali 
domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame volti al rilascio del certificato di idoneità ai sensi 
dell’art. 6, comma 5, del Reg. (CE) 1/2005, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni 
correlate e della Deliberazione di Giunta Regionale n. 3150 del 09 ottobre 2007. Rilasciato da Regione Veneto, 
Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare. Venezia 10.10.2007 
Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) Borsa di studio presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, sede di 
Oristano, nel Centro di Acquicoltura e Ittiopatologia, per la stesura di un protocollo di produzione ittica biologica 
nella regione Sardegna. 2004. Svolgimento, in qualità di docente, di numerose docenze a personale veterinario, 
tecnico, delle Forze dell’Ordine, Università ed operatori commerciali, relativamente alla protezione degli animali 
durante il trasporto, organizzazione dei controlli e procedimento amministrativo sanzionatorio collegato. 
 
 

Anna Lisa Mongiorgi 
 
Primo Dirigente della Polizia di Stato  
Titoli di studio 
Laurea in Giurisprudenza - Università La Sapienza Roma  
Laurea specialistica in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni - Università di Catania - sede di Acireale; 
Percorso professionale 
Corso quadriennale presso l'Istituto Superiore di Polizia – Roma; 
Dirigente Sezione Polizia Stradale di: Imperia; Modena; Forlì ;  
Attualmente è Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Udine 
Fa parte del “gruppo di lavoro in tema di autotrasporto nazionale e internazionale di animali vivi” disposto con 
Decreto del Capo della Polizia e ha svolto  incarichi di docenza presso il “Caps” di Cesena rivolti al personale della 
Specialità appunto in tema di trasporto  animali. 
 
 


